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1) Quesito 

Riferimento: Capitolato Tecnico - Allegato 1 al Capitolato d’oneri 

Con riferimento ai part number delle singole componenti oggetto della fornitura riportate nella 

tabella alle pag. 10/11, si fa presente che le seguenti componenti sono in stato in End Of Sale 

con le rispettive date rese pubbliche dal Produttore: 

 

Part Number Description 
Qty 

End Of Sale 
Date 

Replacement 

N55-D160L3= Nexus 5548 Layer 3 Daughter Card 4 30/04/2017 N55-D160L3-V2= 

Nexus 3064X 
Cisco Nexus 3064x 48 SFP+ and 4 
QSFP+ 

6 28/04/2017 N3K-C31108PC-V 

GLC-T 1000BASE-T SFP transceiver module 50 01/06/2017 GLC-TE= 

 
Nella tabella sono riportati anche i prodotti di Replacement suggeriti da Cisco. 

Compatibilmente con l’attuale ambiente di INPS, si richiede la possibilità di poter sostituire i 

prodotti in EoS con i relativi prodotti di replacement sopra indicati. 

 

Risposta: 

      Si conferma detta possibilità. 

 

 

2) Quesito 

Riferimento: Capitolato Tecnico - Allegato 1 al Capitolato d’oneri 

Si richiede di esplicitare con miglior dettaglio il Codice Prodotto dell’apparato Nexus 3064X 

riportato in tabella a pag 10. 

 

Risposta: 

Replacement N3K-C31108PC-V.  

 

 

3)  Quesito 

L’art. 68 del Codice dei Contratti specifica che, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti, è 

possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che il fornitore dimostri, 

con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera 

equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Stante tale premessa, si richiede di 

confermare che, relativamente ai prodotti CISCO, l’offerente – azienda certificata Gold Partner 

CISCO - potrà proporre in alternativa alle SmartNet, il servizio di tipologia “co-brand fee 

based” che prevede il supporto di 1° e 2° livello fornito dall’impresa, ed il supporto di 3° 

livello (TAC) e la fornitura degli eventuali aggiornamenti software/microcode/firmware, 

direttamente dal produttore CISCO. 

 

Risposta: 

Si conferma. 
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4) Quesito 

Riferimento: CAPITOLATO TECNICO - Par. 3.1 - Si chiede di chiarire se, relativamente alle 

attività di manutenzione richieste, l'intervento on-site debba essere erogato direttamente da 

Cisco (incluso nel servizio SmartNet) o possa essere erogato direttamente con personale del 

fornitore aggiudicatario (complementando il servizio SmartNet di Cisco, che coprirebbe 

l'accesso alla TAC, gli aggiornamenti SW e le parti HW di ricambio in caso di guasto). 

 

Risposta: 

L’intervento on-site può essere erogato direttamente con personale del fornitore 

aggiudicatario complementando il servizio SmartNet di Cisco. 

 

 

5) Quesito 

Con riferimento alla Gara in oggetto ed in merito alla possibilità di avvalersi di subappalto 

(art. 105 comma 6, del D.Lgs. 50/2016), si chiede di confermare che, vista la soluzione 

tecnica progettuale individuata dal fornitore, sia possibile indicare un numero di 

subappaltatori inferiori a 3. 

Risposta: 

Non si conferma, l’indicazione deve riguardare in ogni caso, come richiesto dalla legge, una 

terna di subappaltatori. 

 

 

6) Quesito 

 

Si chiede se, al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara, sia sufficiente essere 

abilitati alla Categoria merceologica 4 "Apparati di rete" e soddisfare la classe di ammissione 

richiesta dal capitolato d’Oneri. 

Risposta: 

Si precisa che al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti 

devono essere abilitati sia alla Categoria merceologica 4 "Apparati di rete", come prescritto 

dall'art. 4.1 del Capitolato d'Oneri, sia alla Categoria merceologica 12 "Software", per la quale 

è sufficiente la classe di ammissione minima. 

 

7) Quesito 

Con riferimento all'art. 28 dello Schema di Contratto (allegato 5 al Capitolato d'Oneri), si 

chiede di fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, 

ivi menzionato quale parte integrante del Contratto. In mancanza, si chiede di confermare 

che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art.  



Fornitura apparati di rete su tecnologia CISCO per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete presente in Istituto 

4 

 

29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile 

sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al 

Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto 

delle prescrizioni del Codice.  

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della  

raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso  

degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. 

Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ogni contestazione da chiunque sollevata a tale 

proposito, nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite 

dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. Si 

chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica 

(e non alla persona fisica). Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si 

prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile 

prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI. 

Risposta: 

Si allega alle presenti “Informazioni complementari” l’”Atto di designazione del responsabile 

esterno al trattamento dei dati personali” (allegato D), che dovrà essere sottoscritto in 

modalità elettronica, unitamente alla sottoscrizione del Contratto, dal rappresentante legale 

dell’operatore che risulterà aggiudicatario della presente fornitura. 

 

8) Quesito 

Con riferimento all'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri circa l'obbligo di indicare la terna dei 

subappaltatori, si chiede di confermare se: 

1) nell’ambito della terna indicata, debba essere utilizzato un solo subappaltatore o, se al 

contrario, sia possibile utilizzare più di un subappaltatore. In questo ultimo caso, si chiede 

di confermare se la scelta di utilizzare più di un subappaltatore sia rimessa al Fornitore o 

se sia da considerarsi obbligatorio utilizzare almeno 2 subappaltatori della terna; 

2) nell’ambito della terna indicata, spetti al Fornitore scegliere il subappaltatore o la 

Committente possa esprimere preferenze su quale subappaltatore debba essere 

incaricato;  

3) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento 

temporaneo di impresa) intenda affidare in subappalto diverse attività tra quelle 

ricomprese nell'oggetto dell'appalto, debba indicare una terna di subappaltatori per 

ciascuna delle singole attività che intenda subappaltare; in caso positivo si chiede di 

confermare altresì se sia possibile includere lo stesso subappaltatore in più terne; 

4) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento 

temporaneo di impresa) intenda ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria assuma 

anche il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato, non ricorra l'obbligo di 

indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di una componente dell'appalto per la 

quale è necessaria una particolare specializzazione; 

5) in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna delle singole aziende del 

raggruppamento interessate ad affidare in subappalto determinate attività sia obbligata ad 

indicare la propria terna di subappaltatori e produrre i relativi DGUE". 
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Risposta: 

Premessa l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori (sempreché ci si 

avvalga della facoltà di subappalto), si precisa che: 

1. il concorrente può utilizzare anche un numero inferiore di subappaltatori tra quelli 

indicati nella terna e la relativa scelta è a discrezione del Fornitore stesso; 

2. come sopra specificato, la scelta del subappaltatore è a discrezione del Fornitore; 

3. il concorrente può optare se indicare la “terna” per il complesso di attività oggetto della 

fornitura, oppure, in alternativa, indicare una “terna” di subappaltatori per ciascuna 

delle specifiche attività oggetto dell’appalto. In quest’ultimo caso, il concorrente può 

prevedere che ciascuna terna si componga di uno o più operatori economici in comune; 

4. non ricorrendo, nel caso di specie, la “particolare specializzazione” ai sensi dell’art. 105, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, dovrà in ogni caso indicarsi il nominativo della terna dei 

subappaltatori; 

5. premesso che in caso di partecipazione in qualità di RTI la terna di subappaltatori va 

riferita al RTI nel suo complesso, è possibile, come sopra specificato, indicare una terna 

per ogni specifica attività prevista, producendo per ciascuna subappaltatrice le 

dichiarazioni previste. 

 

Il Direttore centrale 

  Vincenzo Damato 


